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Nuove imprese a tasso zero ha l’obiettivo di sostenere nuova imprenditorialità su tutto il territorio nazionale attraverso
la creazione di micro e piccole imprese competitive composte prevalentemente da giovani tra i 18 e i 35 o da donne di
tutte le età.

Le agevolazioni sono rivolte a:

➢ Imprese:
• di micro e piccole dimensioni con sede legale ed operativa in Italia;
• costituite in forma di società da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda;
• composte, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni o da

donne.

➢ Persone fisiche:
• Che intendono costituire la società entro 45 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni.



Nuove imprese a tasso zero finanzia iniziative che prevedono programmi di investimento non superiori a 1,5 milioni di
euro relativi:
• alla produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;
• alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
• al commercio di beni e servizi;
• al turismo;
• alle attività riconducibili anche a più settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile,

riguardanti: la filiera turistico-culturale e l’innovazione sociale.

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
• suolo aziendale;
• fabbricati, opere edili e murarie, comprese le ristrutturazioni;
• macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
• programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), commisurati alle

esigenze produttive e gestionali dell’impresa; ;
• brevetti, licenze e marchi;
• formazione specialistica dei soci e dei dipendenti, funzionali alla realizzazione del progetto;
• consulenze specialistiche.



L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato a un tasso zero, della durata massima di 8 anni e di importo
non superiore al 75% della spesa ammissibile. Per il 25% residuo, si richiede il cofinanziamento da parte dell’impresa,
con risorse proprie o mediante finanziamenti bancari.

➢ Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento «de minimis».

➢ Il finanziamento agevolato è assistito dalle garanzie previste dal codice civile acquisibili nell’ambito degli
investimenti da realizzare per un valore non superiore all’importo del finanziamento concesso.

➢ I programmi di investimento devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di
finanziamento, salvo eventuale proroga non superiore a 6 mesi.

➢ Le imprese beneficiarie possono realizzare i programmi di spesa ammessi alle agevolazioni sulla base di fatture di
acquisto non quietanziate.

In attesa dell'apposito provvedimento del Ministero dello Sviluppo economico, con il quale entrerà in vigore il nuovo
Decreto interministeriale 4 Dicembre 2020 che modifica l’incentivo Nuove imprese a tasso zero, si continua a fare
riferimento alla normativa vigente, ossia al Decreto interministeriale 8 Luglio 2015, n. 140.
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